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Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari

Lugo di Romagna: 24/06/2017
Pr: 17489

Il graditissimo ritorno in terra Ravennate delle
FRECCE TRICOLORI
8-9 Luglio 2017
Carissimi Amici, Tifosi e Appassionati Ferrari della Scuderia Red Passion the Owners Club, anche quest’anno
abbiamo l’onore ed il privilegio di essere il Club preferito dal la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce
Tricolori, unico Club che ha l’esclusiva di ospitare a bordo Delle proprie prestigiose vetture questi espertissimi
Piloti di fama mondiale per accompagnarli via via nelle tappe più salienti della Manifestazione Ravennate
VALORE TRICOLORE dell’8 e 9 Luglio prossimi, evento che si svolgerà in concomitanza con il 99°
Anniversario della Morte dell’Eroe del Cavallino Rampante, Francesco Baracca.

In base alle conferme di partecipazione, da un minimo di 15 vetture, preferibilmente Cabrio, ad un massimo di
circa 30 saranno onorate di avere a bordo un Pilota delle Frecce Tricolori o un’Autorità Militare.

SABATO 08/07/2017
Ore 18.00:

Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale della SVA in Via Trieste a Ravenna ove i responsabili
della Scuderia Red Passion provvederanno alla registrazione delle vetture.

Ore 19.15:

Partenza alla volta del cuore di Ravenna, ci fermeremo presso la centralissima Piazza Caduti, nelle
immediate vicinanze dell’Exclusive Hotel Residence Reunion, alloggio Delle “Frecce” e delle
Autorità, qui attenderemo il loro arrivo.

Ore 19.45:

Presi a bordo i nostri Ospiti, ci si avvia in direzione del mare con destinazione Punta Marina nelle
vicinanze del Parco Pubblico dove parcheggeremo le nostre vetture in area riservata.
Prenderemo posto ai tavoli predisposti dalla Protezione Civile per la Cena del Volontariato
insieme a Piloti ed Autorità.
Il relativo costo sarà per tutti di 17 €uro.
Al termine della serata, riprenderemo in vettura Piloti ed Autorità per riaccompagnarli a Ravenna
presso l’Hotel Reunion, salutandoli calorosamente con un arrivederci a domani.

DOMENICA 09/07/2017
Ore 12.30:

Ci ritroveremo alla SVA ove saremo accolti sempre dai responsabili della Scuderia Red Passion.

Ore 13.30:

Ritorniamo verso il centro di Ravenna, ove in Piazza Caduti provvederemo a far salire
nuovamente a bordo Piloti ed Autorità.

Ore 14.00:

Si riparte in direzione di Punta Marina ove faremo un passaggio nella zona ove è stato allestito il
“Villaggio” con la presenza dei vari Corpi dello Stato presenti alla Manifestazione, quindi ci
dirigeremo direttamente nel cervese, per giungere alla Base della Aeronautica Militare di
Pisignano.
Qui faremo scendere tutti i nostri Ospiti, ai quali fervono i preparativi per tutte quelle attività da
svolgere e che precedono l’esibizione.
Immediatamente dopo lasciamo la base, e ritorneremo a Punta Marina in tempo per assistere
ed ammirare le evoluzioni dopo aver parcheggiato sempre in area a noi dedicata.
Al termine delle spettacolari figure del programma, risaliamo in vettura, si ritorna a Pisignano,
e non appena saranno pronti, Piloti ed Autorità riprenderanno posto sulle SuperCar, ci
dirigeremo sempre verso Punta Marina, ma questa volta con destinazione del BB King Pleasure
Beach dove parcheggeremo sempre in area riservata.
Prenderemo tutti posto per la cena con spettacolo ed animazione.
Qui il costo sarà per tutti di 37 €uro.
Al termine della serata, completeremo il nostro privilegiato impegno riaccompagnando all’Hotel
Reunion Piloti ed Autorità, salutandoli calorosamente con un arrivederci al prossimo anno 2018.

Note di partecipazione
Nel caso in cui i partecipanti desiderassero arrivare già il Sabato o la Domenica in mattinata , in
Relazione al loro numero la Scuderia Red Passion garantirà l’accoglienza con pranzo presso il
Ristorante Il Volo dell’Aeroporto Francesco Baracca di Lugo ove sarà possibile parcheggiare le vetture
Direttamente sull’area della pista dell’Aerobase.
Per chi invece desiderasse pernottare nella serata del Sabato, la Direzione della Scuderia ha
Provveduto a concordare con un Hotel centrale di Lugo costi preferenziali e parcheggio custodito.

IMPORTANTE
Si fa presente che in caso di partecipazione, si è pregati di darne cortese ma certa e ferma Conferma alla
Scuderia Red Passion,
in quanto sarà necessario anticipare alle Autorità
di Sicurezza e
dell’Aeronautica Militare i dettagli sia di tutte le vetture presenti che le generalità degli equipaggi a bordo,
questo al fine di agevolare tutti i controlli per la sicurezza in ogni fase della manifestazione e soprattutto per
l’ingresso in aree delimitate e alla Base Aerea di Pisignano, ove sono di stanza i velivoli.
Facciamo tutti si che l’incontro fra Ravenna e la più Prestigiosa Squadriglia Acrobatica del mondo, che ci vedrà
impegnati nella fattiva collaborazione con gli organizzatori sia reso anche quest’anno veramente unico ed
entusiasmante.

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2017 a livello
regionale e nazionale.

Che dire, saranno due bellissime giornate in compagnia di tanti Amici che condividono una grande
passione e Amicizia.

Per una migliore organizzazione, prenotazione dei servizi annessi all’Evento, è gradita una celere prenotazione
entro Mercoledì 05/07/2017) per assicurare a tutti una splendida giornata.

CARISSIMO Amico e Tifoso Ferrari
Se hai delle foto fatte ai nostri incontri che gradisci pubblicare sul nostro sito
Te ne saremo grati riceverle per e-mail e saranno pubblicate quanto prima.
Grazie

info@scuderiaredpassion.com

arrigolacchini@gmail.com

Fax: 0545 909355

Sito: www.scuderiaredpassion.it

Cell: 335 6777285

Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di
auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera e
un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in
più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tuoi amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di
newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in
programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro.

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi
E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii e
Frecce Tricolori

Il presidente

Arrigo Lacchini

